2235QXPA
Impactool™ da 1/2"

Nato da una leggenda.
Impactool™ 2235QXPA da 1/2"
Potenza e durata eccezionali, con un po' di comfort in più: dopo il leggendario e velocissimo Thunder Gun, il
nostro nuovissimo 2235QXPA è il cavallo vincente su cui puoi scommettere per i lavori più difficili. Elaborato
sulla base del suo ben riuscito predecessore, il nuovo avvitatore a impulsi porta la superiorità ergonomica
raggiunta in pista direttamente nel tuo garage. Quando occorre fare sul serio, il 2235QXPA è esattamente
quello che ti serve per avere la certezza di portare a termine ogni volta il LAVORO VERO.

Assistenza veicoli
POTENZA
Con una coppia di spicco di 1.760 Nm
e una coppia massima di 1.220 Nm,
il nuovo 2235QXPA ha la forza
necessaria per sbaragliare qualsiasi
bullone incontrato sul tuo cammino.
Il meccanismo a impulsi a doppio
martello Ingersoll Rand consente di
effettuare qualsiasi operazione su
pneumatici o motori con maggiore
rapidità e minore rumore rispetto agli
altri utensili della stessa categoria.

DURATA
Nato dalla leggendaria arma
segreta dei meccanici delle
corse automobilistiche, il
2235QXPA ridefinisce i confini
della potenza. L'involucro del
martello in alluminio, la piastra
in acciaio resistente all'usura
e l'alloggiamento composito
proteggono l'erede dell'acclamato
avvitatore a impulsi Thunder Gun
da ½" dagli ambienti più difficili.

COMFORT
L'eccezionale comfort ti dà la sicurezza di non
dover risentire delle giornate di lavoro più lunghe.
2235QXPA sfrutta il ricco retaggio e gli anni di
esperienza maturati sui circuiti automobilistici. Il
suo design ergonomico, i suoi componenti e le sue
funzioni sono stati ulteriormente migliorati per
ottenere prestazioni eccezionali che vanno di pari
passo con un comfort superiore.

PESO
Con un peso di soli 2,1 kg,
il nuovo Impactool® da ½" è il
compagno di lavoro perfetto per
effettuare le operazioni più difficili
con la massima velocità e per
periodi prolungati, consentendoti
così di portare a termine il LAVORO
VERO con meno fatica.

Caratteristiche
Modello

CPN

Attacco
quadro

Coppia massima Coppia di spicco
(Nm)
(Nm)

Colpi al
min

Velocità libera
(giri/min)

Peso
(kg)

Lunghezza
(mm)

Livello sonoro
dB(A)

1220

8500

2,10

193

88,7

Impactool™ Serie 2235
2235QXPA

47532836001

1/2"

1220

1760

Prestazioni a 90 psi (6.2 bar). Entrata aria NPTF 1/4" (6 mm).
Dimensioni flessibile min. 3/8" (10 mm). Consumo aria medio 6,0 cfm (170 l/min) con carico 24 cfm (680 l/min).
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Ingersoll Rand (NYSE:IR) migliora la qualità della vita creando ambienti di lavoro comodi, sostenibili ed efficienti. I nostri dipendenti e la nostra gamma di marchi, tra cui Club Car®, Ingersoll Rand®,
Thermo King® e Trane®, collaborano per migliorare la qualità dell'aria e il comfort nelle abitazioni e negli edifici, nel trasporto e nella conservazione di alimenti e merci deperibili, nonché per aumentare
la produttività e l'efficienza industriale. Siamo un'azienda globale da 12 miliardi di dollari che si adopera per ottenere un progresso sostenibile e risultati duraturi.
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